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ITI – FERMO 0-99+  - Sostegno all’innovazione e alla 

competitività delle MPMI a seguito dell’emergenza 

covid 19 
Obiettivo del bando è il rilancio del territorio attraverso l’assegnazione di un 

contributo a fondo perduto utilizzabile per lo sviluppo di nuovi prodotti, 

servizi e processi in grado di rafforzare la capacità di risposta delle aziende ai fattori di crisi derivanti 

dall’emergenza sanitaria, di rilanciare l’economia locale e favorire l’occupazione. 

 

Beneficiari:  

Imprese  iscritte alla CCIAA e con sede operativa nel Comune di Fermo  

Dotazione finanziaria: € 750.000  

Interventi ammissibili 

 Nuovi progetti d’impresa intesi sia come aperture di nuove attività che come ampliamento 
e sviluppo di quelle esistenti 

 Investimenti rivolti a lanciare nuove attività, prodotti nuovi o processi innovativi  

 Digitalizzazione dei processi produttivi e di distribuzione commerciale; 

 Investimenti rivolti ad incrementare la produttività e la capacità di penetrazione 
commerciale nei mercati di riferimento  

Sono ammissibili le spese sostenute e documentate a partire dal 1 aprile 2021  

Spese ammissibili:  



 
 
 
 
 
 

 consulenze specialistiche in ambito digitalizzazione, marketing, internazionalizzazione, 
innovazione, etc…; 

 Attività di comunicazione e promozione; 

 strumentazione e attrezzature  

 dispositivi informatici e di software; 

 Lavori edili e affitti  

 Spese di personale  

 Spese generali  

Agevolazioni  

L’agevolazione sarà concessa nella misura dell’80% della spesa ammissibile fino ad un massimo di 

30.000 €.  

Termini di presentazione della domanda:  

La domanda di partecipazione potrà essere presentata entro le ore 12.00 del 10 gennaio 2022 

 
 

BANDO REGIONE MARCHE – Contributi per interventi innovativi di 

efficienza energetica e di uso delle energie rinnovabili - prorogato 
 

È stato prorogato al 15 dicembre 2021 l’apertura dello sportello del bando in cui obiettivo è sostenere 

l’efficientamento energetico e l’utilizzo delle energie rinnovabili nel settore produttivo attraverso 

l’innovazione tecnologica 

 

Beneficiari  

Imprese piccole, medie e grandi – anche sotto forma di Comunità Energetiche con sede operativa nella 

Regione Marche e con codice Ateco 2007 – B-C-D-E-F- G-H-I e le imprese con codice Ateco S 94.9.94.99 - altre 

organizzazioni di servizio 

  

Interventi ammissibili: 

a) l’efficientamento energetico del processo produttivo  
b) l’installazione, per sola finalità di autoconsumo, di impianti a fonte rinnovabile per la 

produzione e la distribuzione dell’energia termica e/o elettrica all’interno dell’unità  
produttiva e/o nell’ambito della comunità energetica;  

c) l’utilizzo di sistemi per l’autoconsumo di energie rinnovabili  
d) l’applicazione di tecnologie che producono e consentono di stoccare l’idrogeno verde e il suo 

utilizzo; 



 
 
 
 
 
 

e) installazione di impianti di cogenerazione - trigenerazione – sistemi ausiliari della 
produzione; 

f) installazione di sistemi di gestione e monitoraggio dell’energia; 
g) interventi di ammodernamento delle cabine elettriche e installazione di gruppi di continuità 

di adeguata potenza, atti a garantire la regolare alimentazione degli impianti al verificarsi di 
interruzioni o variazioni temporanee 

Il progetto deve comportare un miglioramento dell’efficienza energetica quantificabile, in termini 
di risparmio annuo di energia primaria, in un valore uguale o superiore a 1,00 kWh per euro investito 
(per i consumi elettrici) a 1,50 kWh per euro investito (per quanto riguarda i combustibili), rispetto 
alla situazione preesistente a parità di condizioni di esercizio industriale/aziendale.  
 

Spese ammissibili 

a) Spese per investimenti materiali quali fornitura, installazione e posa in opera di impianti, 

macchinari, attrezzature, sistemi, materiali e componenti necessari alla realizzazione del progetto, 

spese per opere edili ed impiantistiche  

b) Spese tecniche, nel limite del 10% delle spese ammissibili di cui al precedente punto a).  

c) Spese per la riconversione dei mezzi aziendali nel limite del 20% delle spese ammissibili di cui al 

precedente punto a). 

 

Agevolazioni 

Il contributo varia dal 40% al 60% della spesa ammissibile a seconda della dimensione di impresa 

fino ad un massimo di 200.000 €. Investimento minimo ammissibile pari ad € 30.000. 

 

 

 

BANDO REGIONE MARCHE – Recupero e riqualificazione di fabbricati 

dismessi o ampliamento di fabbricato di unità produttiva esistente 
Obiettivo del bando è supportare gli investimenti per favorire l’occupazione e il rafforzamento delle imprese 

attraverso il recupero di fabbricati dismessi o l’ampliamento delle unità produttive 

Beneficiari  

Piccole e medie imprese – codice Ateco 2007 C- F -H-I -J-M-S -G(limitatamente ai codici 45.20 e 45.40.30) 

  

Interventi ammissibili: 

L’intervento può prevedere pertanto le seguenti tipologie di attività progettuali, finalizzate a: 

a) recupero e riqualificazione di fabbricati dismessi; 

b) ampliamento di fabbricato di unità produttiva esistente. 

 
Spese ammissibili 

Spese strettamente necessarie alla realizzazione e messa in funzione dell’immobile, che riguardano 

l’investimento: 

1. opere murarie e assimilate; 



 
 
 
 
 
 

2. impianti idro-termo-sanitari, elettrici, di aerazione, antincendio e tutti gli impianti a rete; 

3. spese tecniche di progettazione, direzione lavori, collaudo e certificazioni, ammesse nel limite del 10% dei 

costi progettuali totali ammissibili. 

 

Le spese ammissibili sono quelle effettuate a partire dal 01/01/2021 

Agevolazioni 

Il costo totale ammissibile del programma di investimento non deve risultare, complessivamente per le due 
tipologie di intervento di cui alle lettere a) e b), inferiore a € 80.000,00. 

Il contributo totale concedibile non può superare € 50.000,00. 

 

Presentazione della domanda 

Le domande dovranno essere presentate entro il 24 novembre 2021. 
 

 

 

BANDO FIERE 2021 – SECONDO SEMESTRE 

La Camera di Commercio delle Marche intende 
proseguire la sua attività di sostegno alle imprese del 
territorio che prenderanno parte alle manifestazioni 

fieristiche nazionali ed internazionali che si svolgeranno nel secondo semestre 2021 sia in presenza 
che in modalità virtuale. 

Manifestazioni ammesse a contributo 

- le fiere in presenza a carattere internazionale svolte in un paese estero;  
- le fiere in presenza a carattere internazionale che si svolgono in Italia consultabili al sito: 

http://www.calendariofiereinternazionali.it; 
- le fiere in presenza che si svolgono nella regione Marche; 
- le fiere digitali a prescindere dalla territorialità. 

Spese ammissibili  

Per le fiere in presenza: 

- noleggio spazi espositivi ed allestimento stand (incluse le seguenti spese accessorie di 
allestimento es. allacciamenti e consumi elettrici ed idrici, pulizia dello stand, etc); 
- assicurazioni collegate all’esposizione in fiera; 
- iscrizione al catalogo ufficiale; 
- servizio di trasporto del materiale da allestimento ed espositivo fatturato da soggetti terzi 
- attività di interpretariato; 
- assistenza tecnica e partecipazione a corsi di formazione specialistica per la preparazione ai 
mercati internazionali; 
- partecipazione ad iniziative promozionali e di marketing a pagamento previste dal programma 
ufficiale della fiera  

Per le fiere digitali: 



 
 
 
 
 
 

- costi di iscrizione/utilizzo delle piattaforme digitali (solo per le fiere in modalità virtuale) nonché 
per altri servizi strumentali offerti dall’ente organizzatore. 

Le agevolazioni 
Il contributo viene concesso in base alle seguenti tipologie di fiere:  
A. Fiere in Italia: 50% dei costi ammissibili fino ad un massimo di 2.500 €;  
B. Fiere all’estero (in paesi UE): 50% dei costi ammissibili fino ad un massimo di 3.000 €; 
C. Fiere all’estero (in paesi EXTRA UE): 50% dei costi, ammissibili fino ad un massimo di 4.000 €;  
D. Fiere nelle Marche: 50% dei costi ammissibili fino ad un massimo di 400 €;  
E. Fiere DIGITALI: 50% dei costi ammissibili fino ad un massimo di 1.500 €. 

 
Presentazioni delle domande  

La domanda potrà essere presentata dalle ore 10.00.00 del 11/01/2022 alle ore 16.00.00 del 26/01/2022 

per le manifestazioni fieristiche tenutesi nel secondo semestre 2021 (1° luglio – 31 dicembre 2021). 

I contributi a fondo perduto, oggetto del presente bando, sono concessi secondo l’ordine cronologico di 

arrivo delle domande. 

 

 

BANDO SOSTEGNO ALLA PRODUZIONE DEL 

CAPPELLO DI QUALITA’ MARCHIGIANO  

Questo bando intende incentivare quelle imprese 

che, grazie alle proprie potenzialità, alla 

perseveranza e all’impegno, contribuiscono, con gli 

investimenti in beni, strumenti e prodotti altamente qualificati, al Made in Marche. Questa linea di 

intervento è per ora riservata alle imprese con Codice Ateco 14.19.10 e che abbiano almeno uno 

marchio registrato regolarmente all’UIBM o che intendano registrarlo/estenderlo attraverso la 

partecipazione al bando. 

Interventi finanziabili  

- A. la realizzazione di uno o più campionari/collezioni nuove (es. acquisto materia prima, 
attrezzature per la lavorazione e consulenza per progettazione e realizzazione); 

- B. le certificazioni green dei cicli produttivi e/o dei manufatti; 
- C. la registrazione/estensione del proprio marchio, per una spesa massima riconoscibile di 1.500 

euro, che, se non già in possesso dell’azienda, rappresenta comunque condizione necessaria per 
la partecipazione al bando in argomento. 

Spese ammissibili  

Sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese, al netto dell’IVA, sostenute dal 1° luglio 2021 
fino al 31 dicembre 2021 specificamente per le voci sotto indicate. 

- attrezzature per la lavorazione e materie prime – anche green; 
- consulenze stilistiche e progettazione per la realizzazione dei prototipi; 
- ottenimento di certificazioni green per la realizzazione dei processi produttivi; 
- la registrazione/estensione del proprio marchio, fino ad un massimo di spesa pari ad euro 

1.500. 



 
 
 
 
 
 

Le agevolazioni 

Il contributo viene concesso in misura pari 50% dei costi sostenuti e documentati, al netto dell’IVA, 
per le voci di cui sopra fino ad un massimo di 4.000,00 Euro. 

Presentazioni delle domande  

La domanda potrà essere presentata a partire dal 1° novembre 2021 fino al 31 gennaio 2022. 
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